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Il/la sottoscritt__    ________________________________________________________________________ 
                                                (cognome)                                                  (nome) 
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
                 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
 

DICHIARA 
 

- di essere nat__ a _________________________________ (____) il __________ Stato_______________ 

- di essere residente nel Comune di ___________________________________________________  (____)  

 Cap  __________ Via_______________________________________________________   n. ________ 

tel. _________________________  Pec/mail ________________________________________ 

- di essere di cittadinanza ___________________________________________ 

- [solo per cittadini stranieri] di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato 

dalla Questura della Provincia di ________________________________________in data ___________  

che si allega in copia1 

- di aver frequentato il corso di formazione organizzato dall’Ente _________________________________ 

con sede in Comune di _____________________________________________  (____) Cap __________  

via ___________________________________________ n. _______ dal ___________ al ____________ 

- di avere eletto il proprio domicilio professionale (se diverso dalla residenza) in Comune di  ___________ 

_________________ (____) Cap __________ via ____________________________________ n. _____ 

a tal fine dichiara che la propria attività è la seguente: _________________________________________ 

presso l’impresa _______________________________________________________ n. REA  ________   

in qualità di:  

❑ Titolare 
❑ Amministratore 
❑ collaboratore familiare 
❑ dipendente 
❑ socio prestatore d’opera 
❑ associato in partecipazione 
❑ institore 
❑ altro (specificare) __________________________________________________________________________ 

 
1  La copia del permesso di soggiorno deve essere dichiarata conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 
 

Imposta di bollo vigente 
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CHIEDE 

 

di essere ammesso a sostenere l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e) della Legge 39/1989 così come 

modificata dalla Legge 57/2001, allo scopo di conseguire la qualifica professionale prevista per l'esercizio 

dell'attività di agente d’affari in mediazione per le seguenti sezioni: 

 

❑ SEZIONE AGENTI IMMOBILIARI E SEZIONE AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO 

NEL SETTORE IMMOBILIARE 
 

❑ SEZIONE AGENTI MERCEOLOGICI – ramo/i: 
 

❑ Materie prime agricole (sementi – concimi – fertilizzanti) 
❑ Prodotti agricoli (cereali – legumi) 
❑ Prodotti ortofrutticoli 
❑ Animali vivi – carni 
❑ Combustibili – prodotti chimici per l’industria 
❑ Minerali – metalli 
❑ Legname – materiali da costruzione 
❑ Macchinari – impianti industriali (comprese macchine agricole e macchine per l’ufficio) 
❑ Autoveicoli – moto-cicli 
❑ Mobili 
❑ Articoli per la casa – ferramenta 
❑ Prodotti tessili – abbigliamento 
❑ Calzature e articoli in cuoio (incluse le pellicce) 
❑ Alimentari – Bevande – Prodotti ittici 
❑ Altri prodotti 

 

❑ SEZIONE AGENTI IN SERVIZI VARI - ramo ______________________________________________ 
 

 

Presso la sede di (N.B. BARRARE UN’UNICA CASELLA): 

 

❑ Forlì il 27/09/2023 
❑ Forlì il 06/12/2023 
❑ Rimini il 16/05/2023 
❑ Rimini il 12/12/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
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- di aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno triennale nell’anno 

scolastico ____________ presso la Scuola/Istituto ______________________________ 

_______________________________ della Città di __________________________ 

__________________________________________ via ____________________________________     

n. ______ [N.B. per i titoli di studio conseguiti all’estero, ai fini della dimostrazione dell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico, è necessario presentare apposita dichiarazione di valore rilasciata dalle 

Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati)]; 
- di eleggere il domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda, ed in particolare la data e 

il luogo dell’esame, l’esito della prova scritta, presso il seguente recapito: 
 

Pec   __________________________________________________________________________ 
 

Posta elettronica non certificata _____________________________________________________ 
 

 

 

I Candidati che si trovano in stato interessante, con disabilità, o che si trovino in condizioni fisiche 

particolari, sono pregati di contattare l’Ufficio (riferimenti sul sito camerale) al fine di concordare 

modalità di accesso e deflusso agevolate. 
 

 

 

 

Allega alla presente: 
❑ fotocopia semplice di un valido documento di riconoscimento da cui risulti la firma autografa del dichiarante in 

corso di validità2; 
❑ fotocopia semplice del permesso di soggiorno e dichiarazione resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000; 
❑ attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria ammissione esame; 
 

 

 

 

 

Data  Firma del dichiarante 
 

____________________  _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Documento n. 

Rilasciato da Il 
 

Firma dell’addetto allo sportello che attesta che il denunciante ha firmato 
 

in sua presenza  _____________________________________________ 
 

 

 
2  Da allegare obbligatoriamente in caso di spedizione per posta, per via telematica, oppure in caso di presentazione da 

persona diversa dal dichiarante. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati 

personali è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede in C.so della Repubblica n. 5 -  

47121 Forlì (FC). 
Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy 

presente in Home Page del portale http://www.romagna.camcom.it/ della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-

Cesena e Rimini. 
La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tratta i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679, in 

particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente procedimento 

sono quelli minimi necessari alla definizione dello stesso e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai 

collaboratori della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a ciò preposti e istruiti, dai soggetti, 

persone fisiche o giuridiche espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000; potranno essere inoltre 

comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento 

amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio 

(D.Lgs. 231/2007). 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente procedimento; il mancato 

conferimento preclude l’avvio e la conclusione dello stesso. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti 

del Regolamento Europeo UE 2016/679), rivolgendosi al responsabile della Protezione dei dati personali sopraindicato. 
Possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi 

al Titolare del trattamento Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, scrivendo a 

cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it .  
 

 

 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili 
 

Il soggetto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che il Titolare del trattamento dei 

dati proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall’informativa medesima. 
Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa 

dei propri dati sensibili. 
 

 

 

Firma del dichiarante 
 

_______________________________ 
 

http://www.romagna.camcom.it/
mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

